
                    

 

 
 

LINEE PROGRAMMATICHE 2013 
 
 

Solidarietà, sostegno contro la crisi economica, lavoro 
 
Gli interventi in questo campo saranno finalizzati alla realizzazione degli interventi necessari a lenire le difficoltà che oggi i cittadini incontrano a causa del 
periodo di profonda crisi economica e sociale. Si dovrà pertanto procedere per far fronte per brevi periodi a situazioni di difficoltà economiche delle famiglie e al 
crescente numero dei disoccupati, sostenendo anche coloro che hanno perso il lavoro e che non hanno diritto ad altre forme di sostegno sociale. 
Lo sforzo sarà indirizzato alla realizzazione dei seguenti obiettivi: 
 

2010 2011 2012 2013 
Obiettivo Referente 

% % % % 

% 
realizzata 

  
Stato di avanzamento 

          

1 

Costituire un fondo per il sostegno 
delle famiglie di Lainate in 
difficoltà, definendo le regole per il 
funzionamento e per il 
finanziamento 

Maria Cecilia 
Scaldalai 100 

  

 100 
     

Obiettivo conseguito nel 2010 

2 

Promuovere e coordinare forme di 
acquisto responsabile, quali ad 
esempio i Gruppi di Acquisto 
solidale, favorendo i prodotti locali, 
biologici e ecologici  

Maria Cecilia 
Scaldalai /Ivo 
Merli 

20 20 40 20 80 

Attività avviata all’interno dell’AdP Alfa Romeo nel quale si prevedono 
azioni specifiche e spazi da destinare alla promozione dei prodotti 
locali. Per i GAS, sono state realizzate iniziative di piazza a scopo 
dimostrativo ed informativo nell’ambito della festa della famiglia. Nei 
prossimi mesi continuerà l'attività di sostegno ai Gas attivi in Lainate e 
di divulgazione presso la cittadinanza. 

☺
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3 
Realizzare uno studio di fattibilità 
per il monitoraggio nel settore del 
commercio  

Orazio 
Battistini/Zini 
Vincenzo 

 30 40 30 70 Attività avviata nell’ambito di quanto previsto tra le mansioni ordinarie 
del Distretto del Commercio le cui attività sono in corso 

4 Promuovere un osservatorio prezzi 
del Comune di Lainate Vincenzo Zini   30 40 0 

 

 
Attività da avviare 

5 

Studiare iniziative di sostegno alle 
attività commerciali, in 
collaborazione con le Associazioni 
presenti sul territorio e sfruttando le 
iniziative di finanziamento adottate 
a livello sovra comunale 

Orazio 
Battistini/Zini 
Vinecenzo 

25 25 25 25 10 
 

Avviato il distretto del commercio all’interno del quale il sostegno alle 
attività commerciale è da considerarsi costante. Per il 2013 è stata 
effettuata con successo la partecipazione al V bando dei Distretti. Sarà 
così possibile implementare ulteriori attività  

6 

Ridefinire il ruolo del Job Caffè 
come punto di incontro tra domanda 
e offerta di lavoro, con particolare 
attenzione alle categorie più deboli, 
anche rivedendo la convenzione 
vigente 

Alberto 
Landonio   40 30 50 

 
Grazie alla convenzione stipulata tra Afol, Cooperho e Comune di 
Lainate il Job Cafè ha assunto nel 2012 sempre più un ruolo centrale 
relativamente alla tematica del lavoro. Nel 2013 non è stato possibile 
rinnovare la convenzione a seguito delle vicissitudini che hanno 
interessato Afol Nord Ovest. Sono stati comunque definiti progetti con 
Cooperho nell’ambito della coesione sociale (progetto Fondazione 
Cariplo) e si intende investire sulla struttura nell’ambito dell’AdP Alfa 
Romeo 

7 

Adottare forme di monitoraggio 
sullo stato dell’occupazione, sulle 
prospettive occupazionali, relative 
alla realtà artigianale, commerciale 
ed industriale del territorio in 
collaborazione con le associazioni 
imprenditoriali e con i gruppi 
presenti sul territorio. 

Alberto 
Landonio 25 25 25 25 20 

 
 Ricevuti i dati periodici forniti da Afol. All’interno del tavolo politiche 

attive del lavoro sono state condotte analisi sui dati e si verificheranno 
altre azioni di monitoraggio per completare il raggiungimento degli 
obiettivi. Il tavolo politiche attive del lavoro, peraltro, risulta in stand by 
a seguito della contingente situazione macro economica. 

8 

Effettuare il censimento delle aree 
dismesse a Lainate anche al fine di 
favorire l’attrazione di investimenti 
industriali sul territorio lainatese, 
anche attraverso la previsione di 
incentivi per progetti di recupero 

Andrea 
Tagliaferro 30 70  0 70 Attività ricompresa nell’ambito del PGT. Occorrerà incaricare gli uffici 

per un’analisi ancora più puntuale. 

 

☺
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Scuola, Cultura, Biblioteca, Villa Litta, Associazioni 

 
Scuola 
 
La scuola, come ormai accade da diversi anni, è interessata da una serie di innovazioni e riforme organizzative e didattiche destinate ad incidere in modo notevole 
sul suo futuro. In questa fase di trasformazione, è compito dell’Amministrazione Comunale farsi parte attiva, intervenendo in maniera puntuale ed incisiva, negli 
ambiti di specifica competenza, sia negli investimenti che nell’erogazione di servizi per il corpo docente, i ragazzi e le loro famiglie. 
 
 

2010 2011 2012 2013 
Obiettivo Referente 

% % % % 
% 

realizzata  
 

Stato di avanzamento 

          

1 

Realizzare un protocollo d’intesa 
tra l’Amministrazione Comunale e 
le Istituzioni Scolastiche finalizzato 
a migliorare la qualità del sistema 
educativo e di istruzione locale e a 
sviluppare più sistematiche 
relazioni tra scuola dell’autonomia 
e comunità locale  

Ivo Merli   40 40 0 

 

 
Il punto è stato sospeso in quanto nello specifico la relazione scuola 
amministrazione è stata delegata al documento unico del Piano di 
Diritto allo studio 
 

2 

Reperire finanziamenti per il piano 
di Diritto allo Studio dedicato alle 
Istituzioni Scolastiche statali e 
paritarie  

Ivo Merli 30 20 20 20 20 

 

Attività realizzata con i finanziamenti previsti per il piano del Diritto 
allo Studio  

3 

Definire una convenzione con gli 
Istituti Comprensivi per la gestione 
della minuta manutenzione presso 
gli edifici scolastici 

Ivo Merli 
Natalino 
Zannini 
Walter 
Dell’Acqua 

100    100 
 

Attività completata nel 2010 e confermata per il 2011, 2012 e 2013. 

4 

Definizione di un piano 
straordinario di manutenzione degli 
edifici scolastici (le tempistiche di 
attuazione dei singoli interventi 
verranno definite a seguito della 
condivisione del piano con le 

Ivo Merli 
Natalino 
Zannini 
Walter 
Dell’Acqua 

80 20  0 70 

Sono stati eseguiti gli interventi più urgenti nell’ambito delle 
manutenzioni programmate e delle segnalazioni pervenute da ASL. E’ 
da completare la pianificazione per alcune ulteriori esigenze segnalate 
dalla scuola 

☺

☺
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istituzioni scolastiche) 

5 

Definire un costante piano di 
manutenzione degli edifici 
scolastici, pianificando gli 
investimenti da effettuare, anche 
con ricorso a finanziamenti sovra 
comunali 

Ivo Merli 
Natalino 
Zannini 
Walter 
Dell’Acqua 

30 20 20 20 60 Attività da comprendere nelle manutenzioni ordinarie  

6 
Predisposizione ed affidamento del 
nuovo bando per la gestione della 
mensa scolastica 

Ivo 
Merli/Natalino 
Zannini 

100    100 

 

Attività completata nel 2010  

 
 
Cultura 
 
Il territorio comunale è un crogiuolo profondo di saperi diversi, di intelligenze, progettualità pubbliche e private che possono diventare risorsa vitale per la vita 
democratica del paese e per la sua crescita culturale. In questo senso gli interventi per la cultura si pongono l’obiettivo di trovare e mettere a fattor comune tali 
competenze e progettualità presenti sul territorio per favorire la crescita sociale attraverso l’aumento della partecipazione all'amministrazione della città, alla 
conoscenza ed alla soluzione dei problemi della collettività. In concreto si tratta di: 
 

2010 2011 2012 2013  
Stato di avanzamento Obiettivo Referente 

% % % % 
% 

realizzata  
 

          

1 

Individuare un tema conduttore che 
faccia da riferimento per tutte le 
azioni culturali intraprese nel corso 
degli anni 

Ivo Merli 30 20 20 20 20 

 

Attività realizzata anche nel 2013  ☺

 ☺
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2 
Creare uno spazio dedicato sulla 
rete per la condivisione di 
iniziative e lo scambio culturale 

Ivo Merli  20 40 40 0 

 

Attività non ancora avviata 

3 

Sviluppare un progetto di 
solidarietà intergenerazionale per 
favorire le relazioni fra generazioni 
diverse e l'impegno delle nuove 
generazione per la formazione di 
anziani e stranieri nell'utilizzo dei 
sistemi informatici, videoscrittura, 
internet, mail. 

Ivo Merli   50 50 0 

 

 
Attività da avviare 

4 

Promuovere la realizzazione di un 
progetto “culture diverse” per 
favorire l’integrazione nella nostra 
comunità di cittadini stranieri 
attraverso la promozione e la 
conoscenza reciproca, mediante 
momenti di incontro e di festa con 
le diverse culture e tradizioni. 

Ivo Merli   20 30 50 

 

 
La percentuale prevista per l’avvio delle iniziative può considerarsi 
raggiunta nel 2012 sia a seguito delle iniziative promosso durante la 
presenza dei profughi africani per l’hospice di via Marche, sia per i 
progetti avviati con l’Associazione Attadum per lo studio della lingua 
araba, che proseguono nel 2013. 

5 

Realizzazione di tre eventi “di 
piazza” ogni anno che coinvolgono 
la città in occasione di: 
- festa delle famiglie (aprile-
maggio) 
- fiera di san rocco 
- festa di natale 

Ivo Merli 30 20 20 20 100  Iniziative programmate come da tradizione. 

6 

Realizzare ogni anno una mostra di 
opere relative alla storia dell’arte 
collegate agli eventi di cui al punto 
5 e mostre di varia natura e 
sensibilità artistica a seconda delle 
opportunità presenti 

Ivo Merli 30 20 20 20 90 
Attività da riavviare. Per il 2011, 2012 e 2013  non si sono previsti 
eventi legati alla storia dell’altre, ma sono state proposte mostre di altra 
natura. 

7 

Realizzare incontri e convegni per 
la promozione della filosofia sullo 
stile degli “aperitivi filosofici” 
organizzando il mese della filosofia 

Ivo Merli 30 20 20 20 50 Per il 2012 e il 2013 non è stato previsto un evento di questo tipo che 
invece è stato realizzato nel 2009 e 2010 

☺

 ☺
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8 

Proseguire nelle sinergie attuali con 
le organizzazioni culturali sovra 
comunali accogliendo le diverse 
opportunità che si dovessero 
presentare. Favorire e stimolare le 
associazioni musicali locali e 
quelle che si occupano di danza e 
teatro perché promuovano eventi 
sul territorio 

Ivo Merli 30 20 20 20 20 
 

Collaborazione programmata anche per il 2013 

 
 
Biblioteca 
 
La biblioteca comunale ha assunto un ruolo ormai diverso da quello tradizionale di semplice consultazione dei volumi o dei nuovi supporti informativi; è ormai a 
pieno titolo un momento di incontro, un’occasione di socialità che l’azione amministrativa deve saper cogliere e valorizzare attraverso un’attenzione costante alle 
esigenze degli utenti e di tutti i cittadini potenziali fruitori degli spazi. Si dovrà, pertanto, agire anche per stimolare l’incremento della presenza presso la Biblioteca 
oltre che offrire ulteriori possibilità di apertura. In sintesi: 
 

Obiettivo Referente 2010 2011 2012 2013 Stato di avanzamento 

  % % % % 
% 

realizzat
a 

 
 

1 

Attivare contatti con editori e autori 
affinché in biblioteca si possano 
presentare libri e autori, 
organizzando un calendario 
bimestrale di incontri 

Ivo Merli 30 20 20 20 100 
 

Programmati anche nel 2013 gli incontri con gli autori 

2 

Organizzare con la collaborazione 
di associazioni e/o la 
“sponsorizzazione” di case editrici, 
una volta l’anno, una mostra del 
libro a tema 

Ivo Merli 40 60  0 100 
 

 

Programmata anche per quest’anno la mostra del libro per ragazzi 
nell’ambito della festa della famiglia.  

3 
Sperimentare e mantenere forme di 
apertura serale in occasioni 
particolari dell’anno  

Ivo Merli 40 60  0 80 

Programmata l’apertura serale a giugno e luglio in occasione 
dell’iniziativa negozi aperti. Con la nuova gestione con il CSBNO si 

prospettano aperture domenicali, mentre per le aperture serali si 
valuteranno interventi con l’ausilio dei volontari che nel frattempo sono 

stati contattati e che hanno manifestato tale disponibilità 

☺

☺

☺
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4 
Definire gli obiettivi e i contenuti 
della nuova biblioteca da collocare 
nell’ex Cinema Ariston 

Ivo Merli 100   0 100 

 

Obiettivo raggiunto nel 2010 

5 
Mantenere e intensificare le attività 
dedicate ai bambini con la scuola e 
non, per la promozione della lettura 

Ivo Merli 30 20 20 20 100 

 

Sono state programmate diverse iniziative 

 
 
Villa Litta 
 
Dal 1971, anno di acquisizione del complesso monumentale, Villa Litta è stata interessata da importanti interventi per rendere funzionale l’utilizzo di buona parte 
degli edifici e del giardino; un luogo in fase decadente, chiuso e riservato a pochi, è stato riportato al suo antico splendore, restituito alla cultura e offerto al 
pubblico. Questo risultato è stato raggiunto attraverso la pluralità dei soggetti coinvolti e la sinergia tra Comune di Lainate, Soprintendenza di Milano, Regione 
Lombardia, Provincia di Milano, Associazione Amici di Villa Litta e privati cittadini. Ancora più stimolante è la prospettiva futura che consenta il recupero totale 
per un utilizzo globale dell’intero complesso.  
Nei prossimi anni, l’attenzioni di tutti dovrà essere indirizzata a: 
 

2010 2011 2012 2013 Stato di avanzamento 
Obiettivo Referente 

% % % % 

% 
realizzata

 

 

          

1 
Completamento dell’indagine sullo 
studio di rifunzionalizzazione per 
comprenderne la fattibilità 

Ivo 
Merli/Alberto 
Landonio 

30 30 40 0 20 
Attività sospesa. Con la Commissione Villa si è definito di avviare una 
progettazione per il restauro conservativo del primo piano dell’ala del 
‘700 

2 
Ricerca di soggetti pubblici o 
privati per il restauro della limonaia 
ovest e delle serre liberty 

Ivo 
Merli/Alberto 
Landonio 

 20 30 50 30 

Nel 2011 e 2012 è stata presentata richiesta allo stato per il 
finanziamento dell’intervento con i fondi derivanti dall’8 per mille con i 
quali erano già stati pagati gli interventi per la Fontana del Nettuno e la 
Sala del Levati. Poiché tale iniziativa non sembra sortire effetti nel 2013 
è stata indirizzata specifica richiesta a Fondazione Cariplo per le Serre 

3 
Trasferimento della biblioteca 
comunale nella nuova sede di Largo 
Vittorio Veneto 

Ivo Merli   80 20 100 

 

Trasferimento della biblioteca comunale nella nuova sede di Largo 
Vittorio Veneto effettuato con inaugurazione 9 febbraio 2013 ☺

☺

☺
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4 

Rifacimento della pavimentazione 
della corte d’onore, con 
completamento del tunnel dei 
sottoservizi  

Ivo 
Merli/Walter 
dell’Acqua 

20 80 0 0 40 I lavori saranno effettuati con fondi comunali. I lavori sono già stati 
affidati e si prevede il loro avvio già nel mese di gennaio 2014. 

5 Restauro del salone delle feste al 
primo piano 

Ivo 
Merli/Walter 
dell’Acqua 

  20 80 100 

 

 
Attività ultimata in anticipo rispetto alla programmazione originale delle 
Linee Programmatiche a seguito inaugurazione del 24/11/2012 

8 
Definizione di nuove modalità per 
la manutenzione e la cura del parco 
storico 

Paola 
Ferrario/Adriano 
Anzani 

100 

 

 0 100 

 

 

Attività completata nel 2010 e confermata nel 2011, nel 2012 e 
confermata per il 2013 pur con un diverso gestore 

9 
Predisporre un piano di marketing e 
comunicazione per la promozione 
degli spazi affittabili della villa 

Ivo Merli 100 

 

 0  
70 

 
Dopo il piano di comunicazione inserito nei bandi del distretto del 
commercio e il progetto Mercurio concordato con Amici Villa Litta si è 
avviato un piano di comunicazione mirata su ogni stakeholder 
potenzialmente interessato alla Villa 

 
 
 
Associazioni 
L’associazione è il luogo naturale in cui le persone possono esprimere i propri talenti e, se correttamente indirizzati, metterli al servizio della comunità. La 
prospettiva di sussidiarietà che dovrà pervadere l’intera azione amministrativa, quindi, non dovrà limitarsi al sostegno dei cittadini in quanto tali, ma troverà nella 
valorizzazione delle associazioni la traduzione concreta più immediata. In concreto 
 

2010 2011 2012 2013 Stato di avanzamento 
Obiettivo Referente 

% % % % 
% 

realizzat
a 

 
 

          

1 

Aprire il “punto comune 
associazioni” offrendo alle stesse 
uno spazio pubblico fisso in cui a 
rotazione possano presentare le 

Ivo 
Merli/Alberto 
Landonio 

70 30  0  
0 

 

Attività non ancora avviata 

☺

 ☺
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varie attività. 

2 

Realizzare uno spazio web dedicato 
alle associazioni per la messa in rete 
delle informazioni e organizzare 
una Newsletter mensile dedicata 
alle associazioni e alla loro attività 
 

Ivo Merli 60 40  0 0 
 

Attività non ancora avviata 

3 
Realizzare gli “stati generali” delle 
associazioni 
 

Ivo Merli   30 70 0 

 

 
Attività non ancora avviata 

4 Realizzare la “casa delle 
Associazioni” 

Ivo 
Merli/Walter 
dell’Acqua 

 30 40 30 60 

Assegnata sede a UTE, Italcaccia, Lao Long Dao, Giardino Danzante, 
Ilas, ANPS, AVIS, ANPI, ANC e altre associazioni in una logica di 
utilizzare e razionalizzare gli spazi senza per ora realizzare una vera e 
propria nuova casa delle associazioni 

5 Rinnovare la convenzione con 
Asgeaaf Ivo Merli 100     

 

Attività completata nel 2010 e nel 2013 con la proroga fino a fine 2014 

6 
Verificare le congruità e 
l’attuazione di tutte le convenzioni 
in essere con le associazioni 

Ivo 
Merli/Alberto 
Landonio 

30 20 20 20 100 

 

Nel 2013 approvata convenzione con UTE 

 
 
 
Risparmio energetico e sviluppo sostenibile 
 
La sfida dello sviluppo si gioca sull'energia che dello sviluppo è il motore. La sfida che l'attuale congiuntura ci pone è quella di dar vita ad interventi in grado di 
indurre gli investimenti in innovazione tecnologica per qualificare e rendere più competitiva, oltre che più ecosostenibile, la nostra economia. Scopo, quindi, degli 
interventi posti in essere dal Comune deve essere quello di abbattere i consumi energetici e le emissioni di anidride carbonica investendo in primo luogo nel 
risparmio energetico pubblico e quindi in quello privato e insieme. 

☺

☺
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2010 2011 2012 2013 Stato di avanzamento 

Obiettivo Referente 
% % % % 

% 
realizzat

a 

 

 

          

1 Realizzare un piano di conversione 
energetica degli edifici comunali Vincenzo Zini   60 40 60 

 
Attività inserita nell’ambito del PAES e di specifico accordo definito 
con la Provincia di Milano 

2 

Eseguire uno studio di fattibilità per 
l’avvio di un rapporto di 
collaborazione con società che 
operano nel campo del risparmio 
energetico, per permettere al 
Comune di migliorare l'efficienza 
dei propri impianti 

Vincenzo Zini  20 40 40 
 

50 
 

Approvato il PAES e avviati contatti con società nell’ambito delle azioni 
previste. Nel 2014 è previsto un progetto sperimentale per la sostituzione 
degli impianti di illuminazione di alcune scuole con tecnologia a Led 

3 

Introdurre la figura dell’Energy 
Manager, soggetto atto a svolgere 
un ruolo di sensibilizzazione al 
problema energetico 

Vincenzo Zini 80 20 0 0 
 

90 
 

Identificata la figura dell’Ing Bertoni. Da completare attività formativa 
interna degli uffici 

4 

Realizzare progetti che prevedano la 
riduzione dell’utilizzo della carta e 
l’utilizzo di carta riciclata in 
sostituzione della carta normale 

Vincenzo Zini    80 60 

Operativo il progetto per  la gestione di  delibere e determine digitali e 
per l’invio della documentazione on line ai Consiglieri Comunali. 

Da sviluppare ulteriori iniziative 

5 

Incentivare ulteriormente la raccolta 
differenziata dei rifiuti, anche 
sponsorizzando il compostaggio 
domestico e compiendo azioni di 
sensibilizzazione verso le scuole 

Vincenzo 
Zini/Andrea 
Tagliaferro 

 30 30 30 

 
 

60 
 
 

Effettuata campagna di sensibilizzazione con Gesem. Sono state 
effettuate anche ulteriori iniziative tramite controlli mirati presso le 
abitazioni al fine di formare i cittadini ad una più corretta 
differenziazione dei rifiuti 

6 

Realizzare un piano di sostituzione 
delle attuali lampade montate sulla 
pubblica illuminazione, 
privilegiando luci a led o, 
comunque, strumento con minori 
consumi e maggior risparmio 

Vincenzo Zini 
Walter 
Dell’Acqua 

50 25 25 0 60 

In corso attività per riscatto rete di pubblica illuminazione che potrà 
portare al raggiungimento di questo obiettivo, attualmente in corso la 
trattativa con il gestore. Approvato indirizzo in Consiglio Comunale per 
andare in questa direzione. 
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energetico 

7 

Individuare quali edifici o aree del 
Comune si possono prestare al 
posizionamento di pannelli solari, 
redigendo apposito piano in 
funzione dei risultati delle verifiche 
ottenute 

Vincenzo Zini 30 40 30 0 70 

Individuati tetti delle scuole, Centro Sportivo di Barbaiana, nuova 
Piscina Comunale e area cascina Panigadi. Per quest’ultima il progetto è 
in stand by a seguito delle mutate condizioni economiche e degli 
incentivi. 

8 Adozione e approvazione PGT Andrea 
Tagliaferro 50 50 

 

0 100 

 

Obiettivo raggiunto nel 2011 

 
 
Manutenzioni 
 
Senza dubbio gli interventi manutentivi a vario titolo rappresentano uno degli elementi maggiormente percepiti come importanti dalla cittadinanza e una loro 
buona programmazione e gestione consentirebbe di affrontare in modo organico e soddisfacente le varie problematiche che le strutture, gli ambienti e le strade di 
Lainate presentano regolarmente, fornendo quelle risposte che ciascun cittadino si attende. L’azione dell’amministrazione, quindi, dopo un’attenta analisi della 
situazione reale, dovrà essere indirizzata alla prioritizzazione degli interventi e al loro costante controllo, studiando forme di gestione “personalizzate” per ciascun 
tipo di manutenzione: minuta, ordinaria, ricorrente, straordinaria. 
 

2010 2011 2012 2013  Stato di avanzamento 
Obiettivo Referente 

% % % % 

% 
realizzata

  

          

1 

Effettuare uno studio sugli spazi ed 
edifici pubblici, scuole, uffici, per 
valutare gli interventi necessari 
affinché garantiscano un adeguato 
livello di servizio e di sicurezza 

Walter 
Dell’Acqua 50 50 0 0 70 

Studio effettuato su alcuni immobili anche a seguito dei verbali di 
verifica dell’ASL. Si attende di completare gli interventi e di definire 
quelli da prevedere entro la fine del mandato 

2 

Redigere un documento di 
monitoraggio di tutte le strutture 
sportive del territorio, con un piano 
pluriennale degli interventi 
necessari 

Walter 
Dell’Acqua 
Alberto 
Landonio 

100    100 
 

La società Costruire in Project individuata a seguito di bando pubblico 
ha completato il lavoro nel 2011. Il lavoro è stato presentato alla 
cittadinanza nel 2012 

☺

☺
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3 Riqualificare il Centro Sportivo di 
Via Circonvallazione 

Walter 
Dell’Acqua 
Alberto 
Landonio 

40 30 30 0 60 
I lavori sono in corso. Già realizzato campo da rugby sintetico e 
copertura tribune. Da avviare i lavori del palazzetto e da completare la 
sistemazione del campo in erba.  

4 
Riqualificare il percorso sull’alzaia 
del canale Villoresi, valutando 
interventi su entrambe le sponde 

Walter 
Dell’Acqua   30 40 80 

 

 
Attività completata nella zona centrale. Sulla sponda nord si è optato per 
la riqualificazione di via F. Filzi. Sulla sponda sud è stato completato il 
percorso ciclo pedonale a fianco di Villa Litta dal Ponte di San 
Bernardino al Ponte di via Re Umberto 

5 

Studiare forme di gestione 
alternativa delle manutenzioni 
ordinarie in collaborazione con gli 
uffici comunali 

Walter 
Dell’Acqua 60 40   100 

 

Definiti quali appalti gestire tramite bando e gestione interna e quali 
affidare a Gesem  

6 
Realizzare un piano di 
manutenzione straordinaria delle 
strade 

Walter 
Dell’Acqua 25 25 25 25 100 

 

Eseguito il piano strade 2012. Quasi completati anche quello 2013 e 
2014 

 
 
 
Viabilità, trasporti, mobilità 
 
La società moderna è quotidianamente alle prese con i problemi della mobilità e si sforza di renderla sostenibile rispetto al rinnovato spirito di conservazione e 
valorizzazione dell’ambiente e delle sue opportunità. Anche l’azione dell’amministrazione comunale sarà incanalata in questo duplice obiettivo, cercando di 
razionalizzare viabilità e trasporti esistenti e di creare quelle infrastrutture che ancora mancano alla nostra città per renderla vivibile, riducendo per quanto 
possibile le problematiche connesse al traffico. L’azione sarà indirizzata nel raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 
 

2010 2011 2012 2013 Stato di avanzamento 
Obiettivo Referente 

% % % % 

% 
realizzata 

 

 

          

☺

☺

 ☺
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1 

Eseguire gli adempimenti in capo al 
comune per la realizzazione del 
sottopasso autostradale, a cura della 
Provincia, come da protocollo 
d’intesa sottoscritto 

Andrea 
Tagliaferro 80 20  0 90 

Il sottopasso di corso Europa è stato inserito come prescrizione per i 
lavori di ampliamento alla quinta corsia dell’Autostrada A8. Resta da 
definire la convenzione per i lavori della viabilità di collegamento a 
quella ordinaria e la risoluzione delle interferenze. Il comune nel 
frattempo è entrato in possesso di tutte le aree necessarie. 

2 Progettare la nuova circonvallazione 
nord-est Lainate 

Walter 
Dell’Acqua/ 
Claudia Cozzi 

 30 70 0 50 

Con l’approvazione dell’AdP Alfa Romeo è stato definito il primo 
tassello ad est della circonvallazione che consentirà di dirottare il 
traffico da nord per l’accesso all’autostrada al di fuori del centro 
abitato. Da approfondire il tema del completamento dei percorsi a 
nord. 

3 

Definire la posizione del Comune di 
Lainate in merito al ribaltamento del 
casello autostradale, anche alla luce 
degli scenari emersi a seguito del 
progetto di allargamento alla quinta 
corsia dell’autostrada A8 e A9 

Alberto 
Landonio 100   0 100  

Il progetto è stato approvato dalla Conferenza dei servizi dell’8 
febbraio 2013 dove Lainate ha ottenuto una serie di opere di 
mitigazione a fronte del progetto di ampliamento, realizzato a seguito 
della prescrizione definita in ambito progetto di ampliamento alla terza 
corsia della A9 (anno 2007) 

4 

Presenziare attivamente ai tavoli 
expo 2015 che prevedano 
stanziamenti sulle infrastrutture 
(esempio progetto metro-tranvia 
Expo 2015 nell’area ex Alfa Romeo) 

Alberto 
Landonio 40 30 30 0 100 

 

Il Comune di Lainate ha sempre partecipato alle attività proposte e ha 
ottenuto l’inserimento di Villa Litta nel progetto delle vie d’acqua 

5 Nuova rotatoria all’incrocio via 
Pagliera - via Rho 

Andrea 
Tagliaferro 
Walter 
Dell’Acqua  
Cozzi Claudia 

 30 70 0 20 Attività affidata ai privati nell’ambito della revisione dello Sportello 
Unico Sifte Berti. Da valutare quando far partire i lavori 

6 
Nuova rotatoria davanti al ponte delle 
Alpi (via XXV aprile, via per 
Garbagnate) 

Andrea 
Tagliaferro 
Walter 
Dell’Acqua 
Cozzi Claudia 

30 40 30 0 60 
L’attività era in corso con i proponenti del PII3 che hanno effettuato la 
progettazione e l’appalto dell’opera. Si è pensato di rivedere questa 
scelta nel 2013 e finanziare diversamente l’intervento 

7 
Nuova rotatoria del cucù al confine 
tra Lainate (Grancia) e Pogliano, 
Nerviano 

Walter 
Dell’Acqua 
Andrea 
Tagliaferro 
Cozzi Claudia 

30 40 40 0 100 
 

I lavori sono stati ultimati.  ☺

☺

☺
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8 Sistemazione di piazza Vittorio 
Emanuele 

Walter 
Dell’Acqua 
Andrea 
Tagliaferro 

 50 50 0 30 
In corso la progettazione ed esecutiva. Approvato progetto di fattibilità 
per la verifica dei corretti interventi sulla carreggiata a cura del Prof. 
Crispino 

9 

Effettuare un’analisi per ottimizzare 
la circolazione degli automezzi 
pesanti e degli autobus con 
particolare riferimento 
all’attraversamento del centro storico 
di Lainate 

Claudia Cozzi 20 80  0 100 
 

Effettuata analisi per la circolazione degli autobus completata nel 2011 

11 

Sistemare via Marche 
(dall’autostrada all’incrocio con via 
Circonvallazione) al fine di ridurre le 
problematiche connesse alla velocità 
dei veicoli, favorendo l’accesso 
ciclo-pedonale alle strutture 
pubbliche esistenti 

Walter 
Dell’Acqua 
Claudia Cozzi 

30 70  0 100  Attività completata nel 2011 

12 Prevedere nuove aree adibite a 
parcheggio a Grancia Pagliera 

Andrea 
Tagliaferro 
Walter 
Dell’Acqua 

 30 40 30 20 
Realizzati parcheggi in via Scrivia. In corso valutazioni su via Pagliera 
e via Grancia anche a seguito di acquisizione di nuove aree tra via 
Grancia e via Adige 

13 

Realizzare nuovi percorsi ciclo-
pedonali per collegare quelli esistenti 
e i nuovi all’interno di una rete che 
colleghi i vari punti di pubblico 
interesse all’interno del territorio 
comunale 

Andrea 
Tagliaferro 
Walter 
Dell’Acqua 

25 25 25 25 95 
 

Realizzati alcuni percorsi nel 2010 e 2011. Per il 2012 è stato 
realizzato l’intervento su via Don Radice ed è in corso quello tra via 
Pace e via Roma. 

Realizzati nel 2013 gli interventi su via Redipuglia, via Montegrappa, 
via Re Umberto, via Pogliano. In corso quelli su via Lamarmora, via 
Cagnola, via Curiel 

14 

Monitorare la realizzazione della 
nuova strada di circonvallazione tra 
via Ariosto e via Caracciolo a seguito 
della convenzione approvata 
nell’ambito del P.L. 17 

Andrea 
Tagliaferro 
Walter 
Dell’Acqua 

 30 40 30 40 Attività in corso con il comune di Rho. Prevista nelle prossime 
settimane approvazione di specifico protocollo d’intesa. 

15 Sistemazione della rotatoria tra via 
Ischia e Via Lazio 

Walter 
Dell’Acqua 
Claudia Cozzi 

30 70   100 

 

Attività completata nel 2010 ☺

☺

☺

☺
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16  

Sistemazione di via Re Umberto per 
incrementare la sicurezza di pedoni e 
ciclisti e per una riqualificazione 
complessiva 

Andrea 
Tagliaferro 
Walter 
Dell’Acqua 
Claudia Cozzi 

30 40 30 0 100 
 

Lavori completati 

17  
Prevedere la sistemazione di via 
Pagliera per aumentare la sicurezza 
di pedoni, ciclisti 

Walter 
Dell’Acqua 30 40 30 0 10 Avviata sperimentazione con archetti all’incrocio con via Sarca e via 

Mincio. In corso di analisi eventuali altri interventi. 

18 

Realizzazione di una nuova rotatoria 
tra via Volta e via Mengato, con 
allargamento del ponte sul canale 
Villoresi 

Walter 
Dell’Acqua 
Claudia Cozzi 

 30 40 30 60 Lavori in corso 

19 
Realizzazione di una nuova rotatoria 
tra via Cairoli, via Ariosto e la nuova 
via di PRG 

Walter 
Dell’Acqua 
Claudia Cozzi 

 30 40  0 

 

Attività non ancora avviata 

20 Realizzazione di una nuova rotatoria 
tra via Adige e via Marche 

Walter 
Dell’Acqua 
Andrea 
Tagliaferro 
Claudia Cozzi 

 30 40 30 10 In stand by esame di Permesso di Costruire convenzionato che 
dovrebbe prevedere un intervento sull’incrocio 

 
 
Sicurezza  
 
Anche a Lainate esiste una percezione da parte dei cittadini di insicurezza o, comunque, di non poter vivere il proprio territorio secondo quei criteri di tranquillità e 
serenità che ciascuno si attende frequentando le strade, i locali, i parchi della propria città. E’ perciò indispensabile che l’amministrazione comunale garantisca ai 
propri cittadini un sufficiente grado di sicurezza, anche collaborando con tutte le realtà presenti che, per compito istituzionale o ispirazione volontaristica, 
presidiano il territorio, cogliendone le criticità e valorizzando gli aspetti positivi che spesso rimangono poco noti. 
 
 

2010 2011 2012 2013 Stato di avanzamento 
Obiettivo Referente 

% % % % 

% 
realizzata 

 

 

          

☺
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1 

Realizzare e avviare un tavolo 
permanente per la sicurezza 
partecipata al fine di creare sinergie 
tra le forze di sicurezza presenti sul 
territorio, attraverso la cooperazione 
di Carabinieri, Polizia Locale, 
Associazioni e volontari 

Claudia Cozzi 
Alberto 
Landonio 

100   

 

100  
Attività avviata nel 2010, confermata nel 2011 e nel 2012 e prevista 
anche per il 2013 

 
2 

Installare impianti di video-
telesorveglianza nei punti sensibili 
della città, da inserire all’interno di 
un piano complessivo per il controllo 
“a distanza del territorio” 

Claudia Cozzi 30 40 30 0 20 

Avviato progetto di installazione della fibra ottica, propedeutica alla 
video sorveglianza, sospeso su iniziativa della Provincia di Milano che 
ha girato il progetto a CAP Holding, con il quale si prevede di 
riprendere i contatti  

3 

Prevedere un contributo del Comune 
per la sistemazione dell’attuale 
caserma dei Carabinieri o per 
favorire l’insediamento di una nuova 
struttura 

Claudia Cozzi / 
Walter 
Dell’acqua 

 20 40 40 10 

Inviata comunicazione all’Arma per ok alla nuova caserma e effettuato 
incontro con demanio per permuta della struttura vecchia con quella 
nuova da realizzare. Eseguita lettera per formalizzare la richiesta su cui 
c’è un assenso verbale. Da rivedere la modalità di finanziamento che, a 
causa dei ritardi, è stata ridefinita rispetto all’AdP Alfa Romeo 

4 

Incrementare la presenza dei vigili 
sul territorio favorendo la presenza a 
piedi e anche negli orari attualmente 
non coperti 

Claudia Cozzi 30 40 30 

 

100 

 

Definita nuova modalità organizzativa per incrementare la presenza dei 
vigili, anche tramite distaccamento di Barbaiana, turno serale e turno 
mattutino per spazzamento strade 

5 

Attivare forme di collaborazione 
associata dei servizi di polizia locale 
al fine di incrementare il livello di 
servizio reso alla cittadinanza, 
sfruttando sinergie utili anche al 
reperimento di fondi sovra comunali 
per interventi e progetti 

Claudia Cozzi 
Alberto 
Landonio 

100   

 

100  Confermata anche per il 2012 e 2013 la convenzione con Arese 

6 Costituire un gruppo di protezione 
civile a Lainate Claudia Cozzi 40 60 0 0 100 

 

Costituito gruppo di protezione civile. Avviate ufficialmente le attività 
e definita la sede 

7 

Studiare nuove forme di sorveglianza 
alle uscite dalla scuola, anche in 
collaborazione con le realtà 
associative presenti sul territorio 

Claudia 
Cozzi/Ivo Merli 100    100 

 

Sorveglianza in corso grazie all’accordo con ANC 

 
 
 

☺

☺

☺

☺

☺
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Opere per la città 
 
La vitalità di una città è rappresentata anche dalla sua capacità di fornire ai propri abitanti strutture sempre in linea con i bisogni che emergono e con i programmi 
che chi amministra intende realizzare per accrescere il benessere complessivo. Occorrerà, pertanto, in maniera trasversale, operare per garantire servizi sempre più 
efficienti e strutture pubbliche accoglienti, innovative e vissute. In particolare, si intende: 
 

2010 2011 2012 2013 Stato di avanzamento 
Obiettivo Referente 

% % % % 

% 
realizzata 

 

 

1 

Presentazione di un piano di 
razionalizzazione del patrimonio per 
ripensare in maniera integrata 
l’utilizzo degli spazi (Villa Litta, ex 
cinema Ariston, ex podere Toselli, 
palazzina comune viale 
Rimembranze) al fine di fornire una 
sistemazione definitiva alle funzioni 
comunali 

Alberto 
Landonio 100    100 

 
Attività realizzata nel 2010 

2 
Realizzazione di un intervento per 
l’accorpamento di una serie di uffici 
comunali 

Walter 
Dell’Acqua 
Andrea 
Tagliaferro 

  30 40 0 

 

 
Attività da avviare, anche a seguito acquisto sede C.R.I. 

3 Realizzazione del nuovo centro 
sportivo di Barbaiana 

Walter 
Dell’Acqua 
Alberto 
Landonio 

80 20   100 

 

Inaugurazione effettuata il 30 aprile 2011 

4 Completamento parco delle frazioni Andrea 
Tagliaferro 30 20 20 20 60 Attività prevista nel PGT che si realizzerà con l’attuazione dello 

strumento urbanistico. Acquisite Aree con PL16 e SU Sifte Berti 

4 Realizzazione Nuovo Centro 
Natatorio Comunale 

Andrea 
Tagliaferro 
Walter 
Dell’Acqua 

30 20 20 30 20 

Ridefinita la scelta a seguito atto di indirizzo del Consiglio Comunale 
al fine di garantire i tempi di realizzazione, tramite affidamento a 
operatori AdP Alfa Romeo. Approvato progetto esecutivo. Inizio lavori 
effettuato. 

☺

 

☺
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Alberto 
Landonio 

5 Completamento del progetto piste 
ciclabili e parchi di Lainate 

Andrea 
Tagliaferro 
Walter 
Dell’Acqua 

100   0 90 
Progettazione effettuata per le aree verdi. Approvato progetto per aree 
gioco da parte della Giunta Comunale che si intende eseguire con Sifte 
Berti che deve effettuare l’ordine di acquisto delle attrezzature 

6 

Realizzazione degli interventi per la 
creazione delle piste ciclabili e per la 
sistemazione dei parchi come definito 
nel progetto di cui al punto 5 

Walter 
Dell’Acqua 
Andrea 
Tagliaferro 

20 20 40 20 60 

Realizzate piste ciclabili di via Tevere, via delle rose, via Marche, via 
Don Radice, via Roma, via Redipuglia, via Montegrappa via Pogliano, 
via Re Umberto In corso passaggio tra via Pace e via Roma. via 
Lamarmora, via Cagnola 

7 

Realizzazione di un progetto di 
sistemazione dell’ex Podere Toselli al 
fine di creare, tra le altre cose, un 
punto di ritrovo per le molte persone 
che percorrono, a piedi o in bicicletta, 
il canale Villoresi: punto ciclo-
informativo inserito nel circuito delle 
piste ciclo-pedonali sovra comunali 

Andrea 
Tagliaferro 
Walter 
Dell’Acqua 
Ivo Merli 

30 70 0 0 20 Definita fonte di finanziamento con AdP Alfa e individuato magazzino 
comunale per iniziare a librare le aree per il nuovo progetto da avviare. 

8 
Promozione, con l’ente gestore degli 
impianti, della realizzazione della 
“casa dell’acqua”. 

Vincenzo Zini 
Walter 
Dell’Acqua 

20 80  0 100 

 

Obiettivo realizzato nel 2011 (inaugurazione 1/10/2011) 

9 
Realizzazione di un piano di 
manutenzione straordinaria dell’Asilo 
Nido Comunale 

Walter 
Dell’Acqua 
Anna Marina 
Indino 

80 20 0 0 100 

 

Completati a fine anno alcuni interventi funzionali a segnalazioni ASL 

10 
Ampliare il cimitero di Barbaiana, 
ridefinendo la perimetrazione e 
costruendo nuovi loculi 

Walter 
Dell’Acqua 
Alberto 
Landonio 

70 30 0 0 70 Effettuato Bando per progettazione, costruzione e gestione. Firmato 
contratto. Lavori in corso. 

11 Realizzare nuovi loculi all’interno del 
cimitero di Lainate 

Walter 
Dell’Acqua 
Alberto 
Landonio 

30 70 0 0 70 Effettuato Bando per progettazione, costruzione e gestione. Firmato 
contratto. Lavori in corso. 

13  Sistemazione aree esterne cinema 
Ariston 

Walter 
Dell’Acqua  30 40 30 50 Attività completata a fianco della struttura. Il resto verrà concluso con i 

lavori di rifacimento del centro storico 

 

☺

☺
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Famiglia, giovani, anziani, immigrati 
 
Famiglia 
Non è una banalità affermare che la famiglia è il fulcro della nostra società e verso di essa devono essere indirizzati i principali e più significativi interventi di 
un’amministrazione comunale. Significa, piuttosto, definire interventi concreti che possano contribuire alla valorizzazione di questo primo e fondante nucleo della 
comunità, specchio di quanto avviene su scala più ampia in tutta la città; laddove, infatti, la famiglia è curata, seguita e messa in primo piano, è la comunità stessa 
ad essere al centro delle attenzioni amministrative. Si propongo, pertanto, le seguenti azioni: 
 
 

2010 2011 2012 2013 Stato di avanzamento 
Obiettivo Referente 

% % % % 

% 
realizzata 

 

 

          

1 

Realizzare un progetto di sostegno 
della genitorialità fornendo alla 
famiglia: consigli, consulenze, aiuti e 
sostegni educativi, ascolto, incontri 
con e attraverso la scuola e gli altri 
soggetti con un importante ruolo 
formativo  

Maria Cecilia 
Scaldalai 
Ivo Merli 

 70 30 0 60 Attività avviata. Stipulato protocollo d’intesa con A.O. Salvini di 
Garbagnate per iniziative di informazione sanitaria per le famiglie. 

2 

Prevedere forme di sostegno alle 
famiglie con figli minori a carico 
mediante erogazione di borse di 
studio e assegni per l’acquisto libri di 
testo 

Maria Cecilia 
Scaldalai 
Ivo Merli 

 25 25 25 100 

 

Definite borse di studio in collaborazione con Lyons Club 

3 

Promozione di servizi di baby 
parking per permettere alle mamme e 
alle giovani coppie di affrontare brevi 
momenti di assenza in tranquillità, di 
avere un appoggio in momenti di 
emergenza come il ritiro del figlio 
all’asilo, scuola materna, in caso di 
mancanza di risorse famigliari 

Maria Cecilia 
Scaldalai 
 

  40 30 60 

 
Attività sperimentata nel 2° trimestre dell'anno presso Il tempo per le 
famiglie di Largo Grancia. E’ in fase di studio una ulteriore 
sperimentazione per il 2014 con aperture il sabato mattina presso il 
Nido Comunale. 
 

☺
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4 Attivazione del Progetto “Lainate, 
una città che accoglie”  

Maria Cecilia 
Scaldalai 
Ivo Merli 

100   0 90 

Attività da completare con albero della vita. Stipulato anche 
protocollo di intesa con A.O. Salvini di Garbagnate per corsi di 
preparazione al parto, assistenza allattamento, servizi medico-
specialistici per le donne in gravidanza e dopo la nascita 

5 
Avviare il progetto per la 
distribuzione del “buono alimentare” 
alle famiglie in difficoltà 

Maria Cecilia 
Scaldalai 
 

100    100 

 

Progetto completato nel 2010, riproposto per il 2011 e per il 2012 e 
confermato nel 2013 

6 
Rivedere il regolamento per 
l’attribuzione dei contributi 
economici 

Maria Cecilia 
Scaldalai 
 

60 40 0 0 0 

 

Attività da avviare. In attesa delle normative nazionali sul nuovo 
ISEE 

7 Monitorare il Servizio di Trasporto 
Disabili 

Maria Cecilia 
Scaldalai 
 

30 20 20 20 100 

 

Monitoraggio periodico in corso con proficui risultati anche dal punto 
di vista economico 

8 
Trasformazione dei diritti di 
superficie in diritti di proprietà (Aree 
Cimep) 

Andrea Tagliaferro
Alberto Landonio 40 30 30 0 100 

 

Definite le stime per tutti i lotti sono state completate le attività per la 
stipula degli atti. A seguito delle adesioni volontarie, possibili anche 
per il 203, il lavoro continuerà anche nei prossimi anni 

 
 
Giovani 
I giovani sono il nostro futuro e una comunità che vuole essere attenta al proprio domani deve essere in grado di parlare “alle nuove” generazioni piuttosto che 
“delle nuove generazioni”. E’ importante, pertanto, creare occasioni di ascolto per programmare insieme le iniziative da porre in essere e capire il linguaggio, le 
modalità di comunicazione, gli strumenti utilizzati che evolvono insieme ai giovani ad una velocità senza precedenti. Nel concreto l’azione dell’amministrazione si 
rivolgerà all’attuazione dei seguenti obiettivi: 
 

2010 2011 2012 2013 Stato di avnzamento 
Obiettivo Referente 

% % % % 

% 
realizzata 

 

 

          

1 

Sperimentare strategie differenziate 
di autogestione di spazi, di 
progettazione, assunzione di 
responsabilità da parte dei giovani,  
mettendo in rete gli spazi di 
aggregazione giovanile a carattere 

Maria Cecilia 
Scaldalai 
Ivo Merli 

  40 30 0 
 

 
Attività da avviare. 

☺

☺

☺
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educativo e sociale. 

2 

Realizzazione di un progetto per 
promuovere forme di 
associazionismo giovanile in ambito 
artistico e culturale 

Maria Cecilia 
Scaldalai 
Ivo Merli 

  40 30 0 
 

 
Attività da avviare. 

3 

Continuare ad utilizzare il Servizio 
civile volontario per favorire la 
sperimentazione di nuovi strumenti 
di cittadinanza attiva e di rapporto 
con la Pubblica Amministrazione ed 
offrire ai giovani opportunità 
formative e solidaristiche 

Maria Cecilia 
Scaldalai 
 

30 20 20 20  
100  

Definite forme alternative di collaborazione vista l’impossibilità di 
utilizzare il servizio civile 

4 

Nell’ambito del progetto “parchi e 
piste ciclabili”, tematizzare alcune 
aree verdi del territorio con piste per 
pattinaggio, area skate board, atletica, 
ecc. 

Andrea Tagliaferro
Walter Dell’Acqua 30 20 20 20 30 Attività avviata con la progettazione degli spazi verdi e con 

l’approvazione del progetto sulle aree gioco 

5 
Sostenere le società sportive del 
territorio che operano in prevalenza 
nel settore giovanile 

Alberto Landonio 30 20 20 20  
100 

 Erogazione dei contributi eseguita in conformità alle nuove 
disposizioni della Legge Finanziaria 

6 

Ampliare i progetti di prevenzione 
nei confronti dei giovani per 
sensibilizzare sulle tematiche 
connesse all’abuso di sostanze 
stupefacenti e di alcool 

Maria Cecilia 
Scaldalai 
 

70 30  0  
60 

Riproposto progetto Lai net e Ordinanza contro vendita alcolici agli 
under 16 

 
 
 
Anziani 

☺

☺
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Essere attenti a chi ha contribuito al bene della comunità, significa valorizzare le esperienze per realizzare un futuro che sappia fare tesoro degli errori e dare ampio 
risalto ai tanti elementi di positività presenti sul territorio. L’attenzione agli anziani, quindi, non è semplice rispetto per chi ha speso la propria vita al servizio degli 
altri e della comunità, ma reale attenzione a chi ha ancora tante risorse, fisiche e spirituali, per contribuire a far crescere la città e a renderla accogliente e davvero 
moderna. 
 
 

2010 2011 2012 2013 Stato di avanzamento 
Obiettivo Referente 

% % % % 

% 
realizzata 

 

 

          

1 

Attivare la gestione della RSA 
(Residenza Sanitaria Assistenziale), 
con una particolare attenzione alla 
qualità del servizio 

Maria Cecilia 
Scaldalai 
 

100   

 

100 

 

Attività completata nel 2010. Dal 2012 è stato introdotto un “Sistema di 
monitoraggio della qualità del servizio” attraverso il quale è possibile 
valutare il servizio sulla base di dati standard stabiliti, sulla base del 
quale sono stati effettuati interventi di miglioramento. 

2 

Avviare il Centro Cure Palliative, 
verificando tutte le possibili forme di 
gestione eventualmente anche in 
collaborazione con soggetti che già 
operano in questo campo 

Maria Cecilia 
Scaldalai 
 

80 20 0 0 
 

50 
 

Presi contatti con ASL per affidare loro la gestione e formalizzata la 
richiesta di collaborazione. Da riprendere i contatti al fine di adottare una 
scelta definitiva per la gestione. 

3 

Assegnare i Mini Alloggi per anziani 
a seguito di elaborazione di apposito 
progetto di gestione che consideri la 
più soddisfacente modalità di 
gestione 

Maria Cecilia 
Scaldalai 
 

60 40  0  
100 

 

Inaugurati i mini alloggi il 12 maggio 2012. Nel 2013, ampliata la 
gamma delle tipologie di servizi offerti con i mini alloggi allo scopo di 
coprire nuove esigenze di carattere sociale, ampliando il target dei 
beneficiari. 

5 Proseguire il sostegno all’Università 
della Terza Età 

Ivo Merli 
Maria Cecilia 
Scaldalai 
 

30 20 20 20 10 

 

Il sostegno prosegue anche nel 2013 anche a seguito di specifica 
convenzione 

 
 
 
 
Immigrati 
La diversità è una ricchezza e non un ostacolo per lo sviluppo della comunità. Forti di questa certezza, proponiamo la realizzazione dei seguenti obiettivi: 
 

Obiettivo Referente 2010 2011 2012 2013 %  Stato di avanzamento 

☺

☺

☺
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% % % % realizzata  

1 

Concedere contributi a 
Associazioni, scuole ed oratori per 
la diffusione della lingua e cultura 
italiana e la conoscenza delle 
nostre leggi, tramite apposito 
progetto e, eventualmente, 
specifico regolamento 

Ivo Merli 
Maria Cecilia 
Scaldalai 
 

 50 

 
 

50 
 
 

0 0  Attività da avviare 

2 

Organizzare momenti di incontro e 
di festa con le diverse culture e 
tradizioni con l’aiuto di chi opera 
con gli stranieri già da tempo e 
con organizzazioni dei diversi 
gruppi etnici o nazionali 

Ivo Merli/ Maria 
Cecilia Scaldalai 
 

  40 30 30 
 
Definita collaborazione con associazione Attadum e con coloro che 
operavano con i profughi (progetto teatro) 

 
 
 
Per un comune aperto e innovativo 
 
Garantire la partecipazione della cittadinanza alle vari fasi del percorso amministrativo significa anche dotarsi di strumenti idonei al raggiungimento di questo 
obiettivo. Se il comune deve essere una “casa di vetro”, quindi, non basta maturare un atteggiamento di apertura negli amministratori e all’interno della macchina 
comunale, ma fare sì che ogni azione amministrativa contempli al proprio interno la fase di comunicazione verso la cittadinanza. In questo senso proponiamo di: 
 
 

2010 2011 2012 2013 Stato di avanzamento 
Obiettivo Referente 

% % % % 

% 
realizzata 

 

 

1 

Sviluppare un piano della 
comunicazione, utilizzando tutti i 
mezzi a disposizione dell’ente: 
giornale, sito internet, affissioni, 
uffici aperti al pubblico 

Ivo Merli 100   

 

100 
 

Piano di comunicazione definito nel 2010 

2 

Sviluppare progetti per la 
realizzazione di punti informativi 
(esempio ”corner relazionali”) in 
diverse zone della città 

Ivo merli  30 30 30 10 Sviluppato progetto inserito nel bando per i distretti del 
commercio 

☺
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3 

Utilizzare le reti amiche per 
l’estensione e la diffusione dei 
servizi con il comune e con la 
pubblica amministrazione centrale 

Maria Cecilia 
Scaldalai 
Ivo Merli 
 

  50 50 0 

 

 
Attività da avviare 

4 

Promuovere l’utilizzo di strumenti 
informatici innovativi, quali caselle 
di posta elettronica certificata, carta 
dei servizi, firma digitale, forme di 
pagamenti elettronici, fattura 
elettronica 

Ivo Merli  30 30 40 100 
  

Sviluppato progetto PEC, firma digitale e progetto per delibere e 
determine on line 

5 

Progettare un percorso per il 
coinvolgimento della cittadinanza 
nella fase di formazione del 
bilancio comunale 

Vincenzo Zini 
Ivo Merli  40 40 20 100 

 

Effettuati incontri per bilancio di previsione 2010, 2011, 2012 e 
2013.  

6 

Monitorare ed incrementare il 
percorso di integrazione tra i 
sistemi informativi del comune e 
quello relativo alla dotazione di 
hardware e software a disposizione 
degli uffici 

Ivo Merli 70 30 0 0 50 Attività in corso 

 
 
La macchina comunale 
 
La macchina comunale è un elemento essenziale per un “buon governo” della città, per garantire al “cittadino-cliente” di poter ottenere i servizi richiesti (e in molti 
casi pagati) nel pieno rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed adeguatezza. Questa centralità dovrà pertanto pervadere l’azione amministrativa, portando a 
valorizzare le risorse presenti e studiando tutte le forme organizzative più idonee a garantire che il personale possano svolgere al meglio le proprie mansioni e, nel 
contempo, possa rispondere alle esigenze che quotidianamente vengono presentate dalla città. 
  
 

2010 2011 2012 2013 Stato di avanzamento 
Obiettivo Referente 

% % % % 

% 
realizzata 

 

 

☺

☺
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1 

Aumentare l’efficienza della 
macchina amministrativa, 
sviluppando sinergie tra settori e 
uffici e favorendo concrete 
possibilità di crescita professionale 
per i dipendenti comunali 

Maria Cecilia 
Scaldalai 
 

30 20 20 20 10 Attività in corso 

2 

Migliorare la qualità del servizio 
reso al cittadino, attraverso la 
formazione del personale e la 
riorganizzazione funzionale degli 
uffici rispetto alle esigenze della 
collettività 

Maria Cecilia 
Scaldalai 
 

30 20 20 20 20 Attività programmata anche per il 2013 

3 

Verificare la possibilità di 
procedere alla certificazione di 
qualità di alcuni servizi, comunale, 
come per esempio il Punto Comune 

Maria Cecilia 
Scaldalai 
 

  40 40 0 

 

 
Attività da avviare 

4 

Garantire la trasparenza 
amministrativa e il puntuale 
controllo di appalti e contratti per 
innalzare la qualità complessiva 
della macchina comunale 

Ivo Merli 30 20 20 20 100 
 

Attività rispettata  

5 

Valutare la possibilità di creare 
nuovi servizi in sinergia e 
collaborazione con altri comuni 
limitrofi nell’ottica di aumento di 
professionalità e di riduzione dei 
costi 

Maria Cecilia 
Scaldalai 
Alberto 
Landonio 

30 20 20 20 10 Valutazioni in corso 

6 

Perseguire le linee-guida dell’e-
government, in un’ottica di 
snellimento burocratico, 
trasparenza e avvicinamento del 
cittadino alle istituzioni, rinnovando 
le strutture tecnologiche e 
d’informatizzazione del comune 

Ivo Merli 30 20 20 20 100  
Attività effettuata nel 2010 e confermata nel 2011 e 2012 e 
riproposta nel 2013 

☺

☺
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7 

Introduzione di strumenti di auto 
valutazione e di condivisione sulla 
programmazione degli obiettivi 
amministrativi 

Alberto 
Landonio 30 20 20 20 40 Attività avviata 

8 

Effettuare un controllo delle società 
partecipate al fine di definire quelle 
da valorizzare e quelle per le quali 
modificare l’entità e la 
partecipazione del Comune 

Alberto 
Landonio 
Vincenzo Zini 

50 50 0 0  
50 Attività avviata da completare nei prossimi anni 

9 

Vista la convenzione esistente con i 
comuni del polo catastale di Bollate 
fornire il servizio di richiesta delle 
visure catastali ai cittadini di 
Lainate 
 

Andrea 
Tagliaferro  30 30 30 0 

 
Attività da avviare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ NON PREVISTE ESPLICITAMENTE NELLE LINEE PROGRAMMATICHE 
 
 
Alcune rilevanti attività, svolte nel corso del mandato, sono state portate avanti anche se non previste all’interno del Programma Amministrativo e, quindi, delle 
Linee Programmatiche. Si tratta di iniziative che non era possibile prevedere all’inizio del mandato o che si sono sviluppate successivamente ma che si è ritenuto 
opportuno sostenere, perseguire, realizzare. Le indichiamo sinteticamente per completezza informativa. 
 

• Acquisto della Sede della Croce Rossa di via Marche per realizzare la Sede della Polizia Locale 
• Approvazione dell’Accordo di Programma Alfa Romeo 
• Sistemazione della Chiesa di S. Andrea e del Piazzale di Largo Grancia 
• Riscatto della Rete di distribuzione del gas  
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• Istituzione del Fondo di Solidarietà Aler per situazioni di difficoltà abitativa 
• Adesione al progetto di Housing Sociale con i Comuni di Rho e Pero 
• Riduzione indebitamento del Comune con estinzione di diversi mutui 
 


